DECRETO N. 836

Del 24/01/2018

Identificativo Atto n. 11

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO CONGIUNTO FRA REGIONE LOMBARDIA E
FONDAZIONE CARIPLO – ANNO 2018/2019 “LO SPORT: UN’OCCASIONE PER
CRESCERE INSIEME. PERCORSI SPORTIVI-EDUCATIVI PER LA CRESCITA, IL
BENESSERE E L’INCLUSIONE”, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 7635 DEL 28/12/2017.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL SISTEMA SPORTIVO
RICHIAMATI:
•
il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con dcr 9 luglio
2013, n. X/78, che evidenzia il ruolo prioritario dell’attività sportiva, non solo come
occasione di benessere della popolazione, ma anche come strumento di educazione
e formazione della personalità, di prevenzione e tutela della salute, di trasferimento
valoriale e orientamento a corretti stili di vita ed in particolare il risultato atteso Econ.
6.1.140, che stabilisce di perseguire l’obiettivo dello sviluppo della pratica sportiva per
tutte le categorie di popolazione;
•
la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo
delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle
professioni sportive inerenti alla montagna” ed in particolare le disposizioni di cui
all’articolo 1 nel quale vengono evidenziata l’importanza della pratica sportiva e della
diffusione della cultura sportiva anche in contesti montani;
•
la DCR n. 640 del 24 febbraio 2015 "Linee guida e priorità d'intervento per la
promozione dello sport in Lombardia nel triennio 2015-2017” che, in attuazione della l.r.
n. 26/2014;
•
la DGR n. 7441 del 28/11/2017 "Proposta di deliberazione consiliare avente ad
oggetto la proroga delle Linee guida e priorità d'intervento per la promozione della
pratica motoria e dello sport in Lombardia nel triennio 2015-2017 (art. 3 L.R. 26/14)"
oggetto della trattazione della VII Commissione nella seduta dell'11/01/2018, che ha
approvato la proposta di D.c.r. "Proroga di efficacia delle Linee guida e priorità
d'intervento per la promozione della pratica motoria e dello sport in Lombardia nel
triennio 2015-2017 approvate la D.c.r. n. X/640 del 24/02/2015, fino all’approvazione del
programma regionale di sviluppo della XI legislatura", allegata alla suddetta DGR
7441/17 e inserita all’ordine del giorno n. 173 della seduta consiliare del 16 gennaio
2018;
•
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti de minimis con particolare riferimento agli artt. 1(campo di
applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo),
applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
VISTA la DGR n. 7635 del 28/12/2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE
CARIPLO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE
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E VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA TRA I BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI E
DEI CRITERI PER LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO CONGIUNTO PER L’ANNO 2018/2019”,
con la quale:
è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione
Lombardia e Fondazione Cariplo per l’anno 2018/2019 “Lo sport: un’occasione per
crescere insieme. Percorso sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione”,
sottoscritto tra le parti in data 23/1/2018;
sono stati approvati i criteri attuativi per la pubblicazione di un bando congiunto
tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per l’anno 2018/2019 “Lo sport:
un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il
benessere e l’inclusione”;
si dà atto che la dotazione finanziaria riservata al bando congiunto ammonta a
complessivi euro 1.600.000,00 di cui 50% - pari ad 800.000,00 euro - a carico di Regione
Lombardia e 50% - pari ad 800.000,00 euro - a carico di Fondazione Cariplo;
si dà atto che le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia,
pari ad 800.000,00 euro trovano copertura sul bilancio 2019 sui seguenti capitoli:
• 6.01.104.7852 - Trasferimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative
relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva: 100.000,00 euro;
• 6.01.104.7853 - Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo
di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura
sportiva: 700.000,00 euro;
si stabilisce che i contributi oggetto del Bando congiunto saranno concessi ai
potenziali beneficiari che svolgono attività economica nel rispetto del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.
dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis con
particolare riferimento agli artt. 1(campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de
minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che
svolgono attività economica;
si demanda al Dirigente competete della Direzione Generale Sport e Politiche per
i Giovani l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi;
DATO ATTO pertanto che la dotazione finanziaria a carico di Regione Lombardia
destinata al bando congiunto per l’anno 2018-19 “Lo sport: un’occasione per crescere
insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione” è pari ad
800.000,00 euro così suddivisi:
• 100.000,00 euro sul capitolo 6.01.104.7852 - Trasferimenti alle amministrazioni locali per
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la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva;
• 700.000,00 euro sul capitolo 6.01.104.7853 - Trasferimenti alle associazioni sportive e ad
altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo
della pratica e della cultura sportiva;
DATO ATTO altresì che, come stabilito dalla DGR 7635/2017, per i potenziali beneficiari
che svolgano attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 che:

- la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal bando congiunto
non è rivolta:
• ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

• alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, ove applicabili;
- in caso di svolgimento di attività economica, le agevolazioni non saranno erogate ad
imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità
operativa sul territorio regionale;
- i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto
Regolamento (UE);
• informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari
in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo
cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
• attesti di non essere impresa sottoposta a procedure concorsuali, ove applicabili;
- in caso di superamento del massimale previsto dal regolamento 1407/2013 non
potranno essere consessi aiuti;
- le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del regolamento 1407/2013 relative
al Bando congiunto saranno svolte direttamente da Regione Lombardia.
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha approvato in
data 23/1/2018 l’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione
Cariplo per la promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e
valorizzazione della pratica sportiva tra bambini, giovani e adolescenti, nonché il testo
del bando congiunto per l’anno 2018/2019 “LO SPORT: UN’OCCASIONE PER CRESCERE
INSIEME. PERCORSI SPORTIVI-EDUCATIVI PER LA CRESCITA, IL BENESSERE E L’INCLUSIONE”,
IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 7635 DEL 28/12/2017, di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale della presente provvedimento;
RILEVATO che il testo del bando di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
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presente provvedimento, è coerente con i principi e le tempistiche stabiliti dalle parti
nel citato Accordo di cui alla DGR 7635/2017;
CONSIDERATO, altresì, che la citata DGR n. 7635/2017 demanda al Dirigente
competente l’approvazione del bando entro 30 giorni dall’approvazione della stessa;
RITENUTO, necessario procedere, per le motivazioni sopra espresse, in attuazione della
DGR n. 7635/2017, all’approvazione del bando congiunto tra Regione Lombardia e la
Fondazione Cariplo per l’anno 2018/2019 “Lo sport: un’occasione per crescere insieme.
percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione” di cui all’Allegato
1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la comunicazione del 24/1/2018 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
RICHIAMATA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e le successive modifiche ed integrazioni,
nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio
dell’anno in corso;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento di
approvazione del bando nel rispetto dei termini di cui alla DGR n. X/7635/2017;
VISTI
• la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il VII°
provvedimento organizzativo 2016 (DGR n. X/5227 del 31 maggio 2016), con il quale è
stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Sostegno e Promozione del Sistema
Sportivo alla Dottoressa Marina Gori;
• il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25/07/2013 “Individuazione delle
strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni
della Giunta Regionale – X legislatura” e smi;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono
la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone ed enti pubblici e privati;
RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
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Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione
Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
per le motivazioni sopra espresse,
DECRETA
1. di approvare, in attuazione della DGR n. 7635/2017, il bando congiunto tra Regione
Lombardia e Fondazione Cariplo per la promozione e il sostegno di progetti finalizzati
alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra bambini, giovani e adolescenti,
nonché il testo del bando congiunto per l’anno 2018/2019 “LO SPORT: UN’OCCASIONE
PER CRESCERE INSIEME. PERCORSI SPORTIVI-EDUCATIVI PER LA CRESCITA, IL BENESSERE E
L’INCLUSIONE”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prevedere che, nel caso di concessione di contributi a favore di beneficiari che
dichiarino di svolgere attività economica, il presente bando sarà attuato nel rispetto
del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U.
Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle
imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti “de
minimis”), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
3. di dare atto pertanto che la dotazione finanziaria a carico di Regione Lombardia
destinata al bando congiunto per l’anno 2018/19 “Lo sport: un’occasione per crescere
insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione” è pari ad
800.000,00 euro così suddivisi:
• 100.000,00 euro sul capitolo 6.01.104.7852 - Trasferimenti alle amministrazioni locali per
la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva;
• 700.000,00 euro sul capitolo 6.01.104.7853 - Trasferimenti alle associazioni sportive e ad
altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo
della pratica e della cultura sportiva;
fatta salva l’eventuale necessità di successive rimodulazioni compensative tra i capitoli,
in considerazione della natura giuridica dei soggetti beneficiari;
4. di dare atto che all’assegnazione dei contributi e all’impegno e liquidazione della
spesa a favore dei beneficiari si procederà con successivi provvedimenti del Dirigente
competente, secondo le modalità stabilite dal bando di cui all’Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento e gli atti di spesa conseguenti saranno
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pubblicati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013
contestualmente all'adozione degli stessi provvedimenti di spesa;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia

(BURL)

e

sul

portale

istituzionale

di

Regione

www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

IL DIRIGENTE
MARINA GORI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Lombardia

-

